Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : http://www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: Procedura selettiva per la fornitura e installazione di climatizzatori per aule
CIG: Z70204956B
Al fine di assicurare agli alunni il giusto microclima, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, si
intende affidare – con RDO in MEPA, su delibera del Consiglio dell’Istituzione Scolastica del 02 ottobre 2017 e della
determina del Dirigente Scolastico prot.4235 del 12/10/2017 – il servizio di fornitura ed installazione di n°2
climatizzatori nelle aule del seminterrato Pal. A
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con la
formula “chiavi in mano”.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la fornitura ed installazione di
climatizzatori per gli uffici entro e non oltre la data indicata a sistema nel quale saranno indicati anche i termini entro i
quali poter inoltrare richieste di chiarimento.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti
per via telematica, attraverso la funzione dedicata, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione dell’impianto completo di climatizzazione nelle aule
e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere ogni eventuale materiale necessario
(canaline, cavi, lavori di muratura, staffe, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento degli apparecchi forniti, in
sintonia con gli scopi della realizzazione dell’impianto, al fine di valutare tutte le circostanze che possano portare a
formulare l’offerta. Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RdO inserito a
sistema.
Importo posto a base d’asta: € 740,00 (settecentoquaranta/00 euro) IVA esclusa, sia per la fornitura di beni che per le
spese di installazione per la posa in opera con la formula “chiavi in mano”.
Il contratto avrà come oggetto la fornitura e messa in opera delle attrezzature
Il RUP del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Di Vita
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

DISCIPLINARE
Procedura selettiva per la fornitura e installazione di climatizzatori per aule.
CIG : Z70204956B
1. PREMESSA
Visto l’atto di “Determina” del Dirigente Scolastico prot.4235 del 12/10/2017 ed a seguito della delibera adottata dal
Consiglio dell’Istituzione Scolastica in data 02 ottobre 2017, al fine di assicurare agli alunni il giusto microclima, come
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, si intende affidare, ad una ditta specializzata, la fornitura e
l’installazione di due climatizzatori per aule nella formula detta “chiavi in mano”.
2. OGGETTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di due climatizzatori per le aule del seminterrato della Pal. A del
Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile sito a Palermo – Via San Ciro, 23-CAP- 90124 , di cui al seguente elenco:
Climatizzatore Fisso Monosplit Caldo/ Freddo Con Unità esterna con telecomando multifunzionale. Il climatizzatore
dovrà essere di classe A+, dovrà essere installato a parete in alto e dovrà avere:
• la funzione di ventilazione e deumidificazione
• la funzione di rumorosità ridotta ed aumento graduale della temperatura imposta
• la funzione di scarico automatico della condensa (senza l’uso di canaline dedicate)
• la funzione economy per il risparmio energetico Il lavoro dovrà essere certificato a norma di legge e le
apparecchiature ed i materiali oggetto della fornitura dovranno necessariamente rispondere (pena l’esclusione
dalla gara) alle caratteristiche tecniche minime del capitolato.
Tutti i beni dovranno possedere i requisiti di conformità alle disposizioni ed alle norme vigenti in materia di sicurezza
da parte degli utilizzatori (decreto legislativo 81/2008) ed in termini di qualità dei materiali. In particolare i beni forniti
dovranno possedere tutte le certificazioni previste dalla norma.
Non saranno accettare apparecchiature con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste. Le apparecchiature
oggetto della fornitura (pena l’esclusione dalla gara) dovranno essere di primaria marca (indicare marca e modello).
La conformità dovrà essere estesa alle disposizioni internazionali ed alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli
utilizzatori. Le apparecchiature dovranno possedere la marca CE di conformità alle direttive comunitarie europee.
La garanzia dovrà essere di almeno 24 mesi per tutte le apparecchiature.
Non saranno accettate proposte di apparecchiature non marchiate, prive di certificazioni e numero di matricola.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’appalto complessivo a base d’asta di cui alla presente lettera di invito è di € 740,00 (euro settecentoquaranta/00)
IVA esclusa. Non saranno ammesse offerte in aumento. L’affidamento dell’appalto avverrà in unico lotto.
4. MONTAGGIO E MANO D’OPERA
Le ditte concorrenti dovranno indicare nell’offerta il prezzo complessivo (IVA esclusa) della fornitura comprensiva di:
•
•
•

ogni spesa di montaggio e di mano d’opera occorrente per offrire un lavoro a regola d’arte;
ogni spesa di rilascio delle relative certificazioni di legge;
tutte le spese di trasporto presso la sede del Liceo Scientifico Ernesto Basile – Via San Ciro,23 a Palermo

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Potranno partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA, secondo le modalità
previste dalla presente RdO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede del Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile,
sito in Palermo – Via San Ciro,23.

7. DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto di fornitura, decorrente dalla data di accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo
del collaudo effettuato, avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi.
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni.
Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dovrà avere una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro) mesi.

8. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
La partecipazione alla procedura si svolgerà secondo quanto previsto dal MEPA. Le date ed i tempi previsti saranno
inseriti nell’apposita tabella, parte integrante della stessa procedura. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in
lingua italiana.

9. DOCUMENTI RICHIESTI
L’offerta dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
allegato 1 – offerta tecnica firmata digitalmente con la quale il concorrente dovrà, in trasmissione telematica
MEPA ed a pena di esclusione, specificare la marca ed il modello proposti a mezzo di depliant o brochure;
allegato 2 – offerta economica firmata digitalmente.

10. SOPRALLUOGO
Al fine di poter elaborare una più precisa offerta economica, i concorrenti dovranno (a pena di esclusione)
effettuare un sopralluogo in tempi da concordare con l’ufficio amministrativo – (Signor. Cilluffo).
Dell’avvenuto sopralluogo sarà immediatamente rilasciata apposita dichiarazione a firma congiunta del DSGA
dell’Istituzione Scolastica e della persona che ha effettuato il sopralluogo.

11. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, risultino:
• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
• prive di marche e relativa documentazione.
Saranno altresì escluse le offerte del concorrente che non avrà effettuato il sopralluogo.

12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
compreso il costo della manodopera, del trasporto e del rilascio delle certificazioni di legge laddove previste,
ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico; eventuali differenze di caratteristiche,
presentate dai concorrenti come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come
analoghe, solo a giudizio insindacabile del Punto Ordinante.
Qualora l’offerta appaia eccessivamente bassa, potranno essere richieste al concorrente giustificazioni in
merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
L’offerta economica dovrà essere comprensiva dei costi di fornitura, installazione, trasporto e certificazioni di
legge.
Ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto dei seguenti parametri:
A. OFFERTA TECNICA max 40 punti
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 40 punti alle offerte tecniche migliorative più vantaggiose indicate
nella scheda dell’offerta tecnica.
B. OFFERTA ECONOMICA max 60 punti
Saranno attribuiti 60 punti all’offerta che presenta il prezzo più basso mentre alle altre offerte i punti
saranno attribuiti in base alla seguente formula, considerando due decimali:
60 x prezzo offerta più bassa/ prezzo dell’offerta in esame
Il servizio verrà aggiudicato a favore del soggetto offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed alla componente economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico),
l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio
tecnico e, in caso di parità di punteggio tecnico, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto
offerente che vanterà il maggior numero di referenze per il servizio reso negli ultimi tre anni allo stesso Liceo
Scientifico Ernesto Basile o ad altri istituti scolastici In ultima istanza si procederà a sorteggio. L’Istituto
Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta
e ritenuta valida.

13. QUALITÀ DEI MATERIALI
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o
funzionali diverse da quelle previste. Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti
nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura e/o sul materiale.
È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile
l’apposizione diretta sul componente.

14. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario s’impegna altresì ad osservare ogni ulteriore termine e
modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché
gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

15. ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema, se previsto; ogni comunicazione riguardo la
presente RdO dovrà avvenire tramite sistema, a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo di
posta elettronica certificata: paps060003@pec.istruzione.it
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

16. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa
in opera, asporto degli imballaggi. Il lavoro dovrà essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da
garantire la sicurezza degli utenti. Il lavoro dovrà essere realizzato a regola d’arte nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norma C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea.
Si dovranno ottemperare le disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed
ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476
del 04.12.1992, inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da
aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94.

17. CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste
nel bando, si procederà all’affidamento diretto della fornitura con la ditta che avrà presentato offerta
economicamente più vantagiosa. Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera
delle apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.

18. COLLAUDO
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio, presso il Punto Ordinante, il fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con
l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dal Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario
tre date possibili tra le quali scegliere. Il collaudo avrà per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle
funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. In caso
di esito positivo del collaudo, effettuato dal Punto Ordinante, la data del verbale varrà come data di
accettazione della fornitura, con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti
salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente
dal fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti, svolgendo ogni attività necessaria affinché il
collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto
Scolastico abbia esito negativo, il Punto Ordinante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di
fornitura in tutto o in parte.

19. IPOTESI DI CESSIONE-SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso.

20. PAGAMENTI
Il corrispettivo verrà liquidato al termine dei lavori, previa presentazione di regolare fattura elettronica e
previo collaudo positivo.

21. PENALI E RISARCIMENTO DANNI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

22. RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale
adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che
l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva l’esecuzione in danno. È fatto salvo, altresì, il
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il
diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna,
dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso, rispetto alla data di recesso.

23. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al
predetto trattamento.

25. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; ·
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG);
• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; ·
• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo
indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Palermo.

26. DISPOSIZIONI FINALI
L’aggiudicazione ha sempre carattere definitivo
L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla
richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che
segue.
Qualora uno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine,
l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’eventuale nuova aggiudicazione.

27. RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito, si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici.

29. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Di Vita

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Di Vita

ALLEGATO 1

Offerta tecnica procedura selettiva per la fornitura e installazione di climatizzatori per aule
CIG: Z70204956B
Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________il ___/___/______
e residente a ________________________________ alla via ____________________________ n.______,
codice fiscale __________________________________, nella sua qualità di _________________ della Impresa
_____________________________________ partita IVA_________________________________,
OFFRE QUANTO SEGUE OGGETTO DELLA FORNITURA
N° 2 Climatizzatore fisso senza unità esterna Installazione a parete
Caratteristiche tecniche
classe energetica
raffreddamento

A

Estetica

colore bianco

Dimensioni – indicare: Larg. X Alt. X
Prof. In mm (senza imballo)
Peso netto

Potenza nominale raffreddamento– P
nominale in Kw
Funzione di ventilazione

Funzione di deumidificazione

Funzione Auto (regolazione dei
parametri di funzionamento in
funzione alla temperatura rilevata
nell’ambiente)
Scarico condensa automatico

Timer (valore espresso in ore)

Telecomando multifunzione

Velocità di
ventilazione
(esprimere valore
num.)

Filtro a carboni attivi

Più di 3 interne
e 3 esterne
3 interne e 3
esterne
Meno di 3
interne e 3
esterne

Punteggio

Sì/No

Sì = + 4
No = 0

Valore

=================

Sì = + 1
No = 0
Punti 2 x valore più basso
offerto / valore dell’offerta in
esame
Punti 1 x valore più basso
offerto / valore dell’offerta in
esame
Punti 1 x valore più alto
offerto / valore dell’offerta in
esame
Sì = + 2
No = 0

=================

=================

=================

=================

Sì = + 2
No = 0

=================

Sì = + 2
No = 0

=================

Sì = + 2
No = 0

=================

Punti 2 x valore più alto
offerto / valore dell’offerta in
esame
Sì = + 2
No = 0

=================

=================

+2
+1

=================

0
Sì = + 2
No = 0

=================

Riservato alla
commissione

Pressione sonora min e max dB(A)

Capacità di deumidificazione l/h

Gas refrigerante tipo R410A

Assistenza e
manutenzione in
garanzia (esprimere
valore in n. mesi)
Garanzia
(esprimere valore in
n. mesi)

Punti 2 x valore migliore
offerto / valore dell’offerta in
esame
Punti 2 x valore migliore
offerto / valore dell’offerta in
esame
Sì = + 3
No = 0

Più di 24 mesi

+4

24 mesi

+2

Meno di 24
mesi
Garanzia di
Legge
Garanzia doppia
rispetto a quella
di legge

=================

=================

=================

=================

0
+4
0

=================

Si allega depliant

_________, _______________

Firma legale rappresentante _______________________

Allegato 2

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ……….
Fax

……………, e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa

-----------------------------------------------

Dichiaro di offrire tutto quanto indicato nel Capitolato sopra riportato e di non apportare modifiche in esso se non
migliorative rispetto a quanto previsto.
Migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n° 2 condizionatori
L’offerta comprensiva di IVA e ogni altro onere è pari a :€_________________________________
(_________________________________/__)

Data

firma

